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Un nuovo inizio
Eccoci di nuovo qui.
Gli ultimi segnali non sono particolarmente confortanti, ma noi proviamo a crederci, 
fino in fondo. E infatti le prossime settimane ospitiamo una serie di appuntamenti e di 
occasioni di discussione (anche in presenza) che consentono di riprendere il viaggio 
avviato tempo fa nel mondo agricolo.
I temi sul tavolo sono molti. Ne ricordiamo solo alcuni, in questa newsletter, con note 
specifiche e dettagli logistici per poter partecipare.
Un buon rientro a tutti e buona lettura.

Agricoltura sociale

Educazione al gusto

Cibo sovrano 

La campagna #ORADIAGIRE di Asvis 

NOTIZIE

La legge n.141/2015, ‘promuove l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese 
agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimen-
to socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da 
garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare 
nelle zone svantaggiate”. Il testo citato chiarisce molto bene intendimenti e soggetti che si occupano 
e gestiscono l’agricoltura sociale. L’appuntamento – Cascina La Forestina a Cisliano (Mi), il prossimo 10 
settembre a partire dalle 9,30 – che è uno degli eventi previsti nel percorso verso gli Stati Generali dell’A-
gricoltura, vuole mettere a confronto alcuni esempi concreti al fine di trarre un bilancio delle esperienze 
in corso e di individuare ipotesi di miglioramento gestionale, amministrativo e normativo.
La discussione sarà arricchita dall’intervento di personalità politiche e di dirigenti della pubblica ammi-
nistrazione che hanno contribuito e contribuiscono alla realizzazione di queste esperienze.
Scarica l’invito

Casa dell’Agricoltura è uno dei partner nel progetto di educazione agroalimentare che la Direzione Ge-
nerale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia promuoverà tramite ERSAF nel 
periodo 1° agosto – 30 novembre 2020.
Queste sono le attività che abbiamo concordato con Ersaf, dopo aver individuato un target di riferimen-
to che ruota prevalentemente intorno alle scuole superiori di secondo grado della regione:
  versione in chiave lombarda del Quaderno dell’Agricoltura, già realizzato in collaborazione  
con SmemoLab, impresa sociale nata nel mondo Smemoranda/Zelig;
  coinvolgimento di alcune scuole per incontri e presentazioni del Quaderno e loro feedback
  ufficio stampa tattico e locale per dare visibilità sui media del programma  
e dello stato avanzamento lavori;
  connessione con il territorio tramite account social
  newsletter digitale, locandine, volantini.

E non abbiamo perso tempo.
La macchina organizzativa si sta muovendo in modo celere sia verso le istituzioni sia verso gli istituti 
scolastici che saranno coinvolti nel flusso di comunicazione.
Intanto i diversi strumenti di comunicazione che saranno realizzati sono in via di progettazione e saran-
no pronti appena tutte le attività partiranno.
Naturalmente vi terremo aggiornati.

Casa dell’Agricoltura organizza la presentazione di ‘Cibo sovrano’ (Mondadori) il nuovo libro di Maurizio 
Martina, già ministro dell’agricoltura e oggi parlamentare del Pd.
“Si può rischiare una crisi alimentare mondiale anche con raccolti abbondanti e grandi riserve a disposi-
zione? La risposta è sì. In un mondo pieno di cibo, gli affamati rischiano di aumentare”.
La lucida analisi di Maurizio Martina, sostenitore convinto delle relazioni aperte, cooperative e multila-
terali, fa emergere che nei primi cinque mesi del 2020 il mondo ha toccato con mano l’inadeguatezza di 
due visioni opposte, quella dei ‘globalisti’ e quella dei ‘sovranisti’. Per questo si propone di indagare, sen-
za reticenze, i limiti e le debolezze di entrambe, della globalizzazione che abbiamo vissuto fin qui, così 
come delle derive nazionaliste e divisive che sono affiorate durante la pandemia e che si rivelerebbero 
ancora più pericolose.
La strategia vincente per trovare un nuovo equilibrio, sostiene Martina, è dunque acquisire consapevo-
lezza dell’importanza della sovranità alimentare dei popoli, della necessità ormai improrogabile di una 
svolta ecologica dello sviluppo, del salto di qualità indispensabile per un sistema di regole più forti per il 
commercio globale, in grado di superare una volta per tutte gli errori e le storture del passato.
L’evento di presentazione metterà a confronto l’autore con tre rappresentanti di una nuova generazione 
di giovani attenta al valore e al contributo concreto derivanti da un’agricoltura pienamente sostenibile.
Angelo Zucchi, vicepresidente della Casa dell’Agricoltura condurrà la discussione.
L’evento si svolgerà il 2 ottobre a Milano. La location verrà comunicata appena definita.

Asvis, a cui Casa dell’Agricoltura è associata, in occasione dell’imminente Festival dello Sviluppo Soste-
nibile, lancia la call to action #ORADIAGIRE che intende valorizzare le iniziative messe in campo a livello 
nazionale, territoriale e locale a favore di un mondo più giusto, equo e inclusivo.
La partecipazione è semplice. è sufficiente postare sui social storie che testimoniano il proprio impegno 
per una ripresa all’insegna della sostenibilità economica, spociale e ambientale, taggando Asvis su Face-
book, Twitter, Instagram e Linkedin, e utilizzando gli hastag #ORADIAGIRE e #FestivalSviluppoSostenibile.
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